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Con questa mostra giunge a compimento il progetto 

avviato nel 2014 e condiviso con Eni per far dialoga-

re la collezione di opere d’arte di proprietà comunale 

con quella dell’azienda energetica.

Un progetto che ha visto la partecipazione di molti 

allievi e studenti delle scuole sandonatesi e di tanti 

cittadini interessati dal patrimonio artistico presente 

nella nostra città, incuriositi dalla possibilità di os-

servare opere di grande prestigio raramente esposte 

al pubblico.

Quest’ultimo appuntamento espositivo è con l’ar-

te non figurativa, che trova nell’elegante lavoro di 

Carla Accardi un esempio mirabile, a chiusura di un 

progetto culturale di primissimo livello: l’auspicio è 

che, proprio da questo appuntamento possa, con il 

medesimo entusiasmo, riprendere la proficua colla-

borazione con Eni, storicamente mai sopita.

Andrea Checchi 

Sindaco di San Donato Milanese



Allo stesso tempo, però, la Accardi aveva ottenuto quel tipo di 

segno lasciando la mano libera di muoversi sulla tela, senza un 

progetto iniziale, ma lasciandosi condurre da un istinto spon-

taneo. Questo ci permette di evidenziare un altro aspetto del 

problema, ovvero del modo con cui l’artista si avvicina alla tela 

e alla composizione: può partire da un oggetto e copiarlo, ma-

gari deformandolo o stravolgendolo, oppure può riprodurre 

un soggetto inventato con il disegno, oppure, come in questo 

caso, può avvicinarsi al campo bianco e tracciare liberamente 

la propria immagine secondo un dettato interiore.

Ciò è possibile da quando l’artista moderno ha scoperto che 

anche i recessi più profondi dell’inconscio possono diventa-

re soggetto per la rappresentazione artistica. Le visioni che 

vengono dal sogno, infatti, offrono lo spunto per immagini 

frutto di una fantasia sfrenata, in cui gli oggetti non sono più 

rappresentati nelle reciproche relazioni che li legano nell’e-

sperienza quotidiana, ma secondo associazioni irrazionali e 

spiazzanti che fanno vedere le cose sotto una luce nuova, 

talvolta inquietante. Da qui, poi, è possibile seguire una via 

di invenzione fantastica che dalla rappresentazione degli og-

getti fuori contesto arriva alla raffigurazione di un mondo 

e di forme totalmente di invenzione, ma con la concretezza 

e il realismo delle cose reali: un nuovo repertorio di forme 

composite, organiche o astratte acquista quindi una realtà 

nuova e inaspettata, anzi insospettata, creando un mondo 

In una delle più famose poesie della raccolta Satura, Eugenio 

Montale parlava de «gli scorni di chi crede / che la realtà sia 

quella che si vede». Quel verso esprimeva la consapevolezza 

di un mondo altro, o di un modo alternativo di rappresentare 

il mondo attraverso l’arte della parola (nel caso della poesia) 

o sotto una luce diversa attraverso le arti visive. Significava, 

insomma, che il compito principale delle arti non era di rap-

presentare fedelmente il mondo come si presenta nell’espe-

rienza quotidiana, ma per un suo significato più profondo, 

non immediatamente visibile se non attraverso una parti-

colare sensibilità. Questo significa che il lavoro dell’artista è 

una traduzione della realtà attraverso gli strumenti del me-

stiere e secondo gli elementi di un linguaggio espressivo che 

vanno a costituire di volta in volta lo stile. Ci si deve allora 

domandare quale sia la realtà con cui l’artista deve fare i 

conti.

Il mondo moderno, infatti, ha aperto all’artista contempora-

neo un caleidoscopio di possibilità prima inimmaginabili: gli 

ha fatto scoprire che esiste un mondo estremamente piccolo, 

visibile solo al microscopio, e uno estremamente lontano, 

reso vicino grazie al cannocchiale. Le distanze si erano ac-

corciate e il ritmo aveva subito una progressiva accelerazio-

ne, in cui il tempo dell’uomo non era più scandito soltanto 

dal passaggio delle stagioni, e le notti si illuminavano come 

non era mai stato davvero possibile prima. 

Era dunque necessario inventare, già alla fine dell’Ottocen-

to, delle forme nuove che potessero interpretare meglio un 

mondo nuovo, in cui comparivano immagini prima inesi-

stenti. Rappresentare, per esempio, la velocità, la simultaneità 

o le nuove forme dell’architettura moderna aveva condotto 

le arti verso immagini via via più astratte e meno fedeli a una 

rappresentazione statica e fotografica. Questo significa, dun-

que, che anche nell’opera più astratta, fatta soltanto di linee 

e colori, o di forme puramente geometriche o volumi pieni 

e vuoti, è possibile riconoscere un rimando o un ricordo del 

mondo visibile o di qualche suo aspetto.

Se si guarda il grande dipinto di Carla Accardi protagonista 

di questa mostra, ad esempio, si vede un motivo di segni 

puramente astratti, tracciati con un gesto ampio ottenuto 

lasciando la mano libera di muoversi sulla tela in modo da 

ottenere delle forme che poi sono state campite in maniera 

uniforme ottenendo delle sagome piatte dai contorni netti: 

è un motivo lineare a intreccio, su cui l’artista ha poi giocato 

un’alternanza di pieni e di vuoti e di chiari e di scuri, come 

se la sezione centrale di questo trittico fosse una versione in 

negativo delle due laterali (o viceversa). Ma questo motivo 

a intreccio non è casuale: rimanda ai ritmi e agli intrecci 

della tessitura, del ricamo, come se il lavoro del pittore stesse 

riproducendo un motivo, o un procedimento, simile a quelli 

delle arti applicate.

alternativo e parallelo. Allo stesso tempo, però, la scoperta 

dell’inconscio ha liberato anche un’espressione gestuale in 

cui la mano si lascia andare al proprio istinto, seguendo un 

dettato emotivo: nasce così la scrittura automatica, fatta per 

libere associazioni dettate da quanto passa transitoriamente 

per la testa e registrato sulla carta o sulla tela. Ma la scrittura, 

progressivamente, può diventare un semplice segno o una 

serie di segni ripetuti sulla tela, che in questo modo diventa 

il registro istantaneo e intimo di uno stato emotivo che si 

riversa nella pittura e nella scultura. Sono le esperienze del-

la pittura gestuale o informale: una pittura che ha liberato 

l’inconscio come forma espressiva inventando nuovi segni 

e nuovi simboli. Inventando, in fondo, un nuovo “sogno”: il 

sogno della pittura.

A questo punto, si possono tracciare dei percorsi di lettura 

che aiutano a mettere a fuoco le possibili strade che può in-

traprendere un’idea di pittura dettata dall’inconscio. 

C’è una via che procede verso l’invenzione fantastica: una 

pittura pulita, ancora figurativa, in certi casi con un accento 

realista, ma che raffigura un mondo totalmente inventato. È 

una via che offre spesso delle illustrazioni di un mondo sco-

nosciuto, ambientato in uno spazio non sempre definito. Nel 

caso di Giancarlo Pozzi, per esempio, si vede dall’alto, come 

in un’assonometria isometrica, un raccoglitore dentro il quale 

sono stipati in file concentriche dei fogli. È un oggetto mi-
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sterioso, che sembra pronto a spiccare il volo sparpagliando 

le carte se non lo tenessero fermo dei picchetti e delle corde, 

anche se poi non c’è poi un suolo a cui queste siano fissate, 

ma uno spazio fluttuante e indefinito. È il titolo a orientare 

il fruitore verso la sua giusta lettura: questo raccoglitore non 

contiene carte reali ma dei sogni, per cui lo spazio oscuro in 

cui quest’opera galleggia non può essere descritto in modo 

più preciso perché si trova nella dimensione della memoria. 

Altrettanto incerto è lo spazio in cui si muovono i quattro 

teatrini dipinti da Francesco Casorati, al cui interno sono di-

segnati degli alberi, appesi ad altezze irregolari a dei fili rossi. 

Qui la pittura si è fatta più sintetica, il disegno meno de-

scrittivo, ma la composizione rimane più misteriosa poiché il 

significato è più criptico: il titolo non aiuta a leggerlo meglio, 

e l’immagine si affida a un aspetto intimistico più leggero e 

poetico, volutamente indeterminato.

Seguendo questa via, però, la percezione dello spazio può 

diventare sempre più incerta: si possono trovare infatti de-

gli oggetti o delle immagini chiaramente riconoscibili che 

emergono da uno sfondo completamente indefinito, come se 

fossero risucchiate all’interno della pittura.  Si può fare un 

passo ulteriore: il contesto è già diventato astratto, ma al suo 

interno possono avvenire delle apparizioni. È il caso del di-

pinto di Gabriele Poli: in prima battuta si percepiscono dei 

bagliori ottenuti con una materia spessa fatta di creste di pit-

tura a rilievo. Osservando attentamente, però, ci si accorgerà 

che questa materia astratta ha una struttura prospettiva, come 

se la pittura fosse fatta a scaglie e seguisse delle linee di forza 

che convergono al centro del quadro. Qui, poi, si incontrerà 

allora un gruppetto di macchie nere: sono delle figure che 

avanzano verso l’osservatore, come in controluce. Un caso 

diverso, invece, è offerto dal dipinto di Bruno Polver, in cui 

si vede un paesaggio di risaia accordato sui toni del verde: è 

il paesaggio che l’artista, novarese di nascita, vede attorno a 

sé e che ha abbozzato per sommi capi con lunghe pennel-

late veloci. Un luogo familiare, dunque, dove però possono 

apparire all’improvviso delle presenze misteriose: che cos’è, 

infatti, quella sagoma dalla forma irregolare che compare in 

primo piano, sospesa sopra il paesaggio? Si direbbe che sia 

un’immagine estranea, che non si colloca nello stesso spazio 

di profondità illusoria, ma che sia invece come ritagliata e 

applicata sulla tela: come se si stesse guardando il paesaggio 

attraverso un vetro su cui è applicata questa figura. Eppure, 

quella sagoma è troppo distante dall’osservatore e provoca 

un senso di inquietudine: è come un’apparizione che si è 

materializzata davanti ai suoi occhi, ma che appunto non sta 

nel paesaggio, quanto negli occhi di chi lo guarda.

Fin qui, dunque, si è parlato di oggetti dipinti. Nulla vieta, 

però, di prelevare degli oggetti veri e di inserirli dentro l’o-

pera, instaurando un rapporto diretto con essi: nel momento 

in cui un oggetto viene prelevato e usato come strumento 

per fare arte, infatti, si decide di mettere in scena un rapporto 

particolare fra le cose. Oppure queste vengono inserite per-

ché hanno avuto un significato particolare nella vita dell’ar-

tista, come nel caso di Sara Montani, che usa capi di abbi-

gliamento dismessi come matrici per la stampa calcografica: 

sono oggetti vissuti, con una storia alle spalle. Più misterioso, 

invece, l’uso di oggetti inseriti da Marcello Motta nei suoi 

quadri, dove perdono la loro funzione: se la camicetta, in-

chiostrata e stampata su carta, resta una camicetta, gli inserti 

a rilievo del quadro di Cascina Roma diventano forme pure, 

svincolate dalla loro funzione nella vita reale.

Un altro percorso che si può seguire, invece, porta dalla figu-

razione all’astrazione. Come si diceva all’inizio, spesso l’appro-

do alla pittura astratta parte da uno sguardo sulle forme della 

natura e del mondo reale, che attraverso lo stile dell’artista si 

trasformano in pittura o in scultura, in segni, volumi e colori 

con un rapporto più o meno fedele con il soggetto di parten-

za. È il caso della Composizione di Vittorio Magnani: la strut-

tura geometrica che campeggia al centro del quadro, infatti, 

somiglia a un alto edificio un po’ sfocato che si staglia su un 

cielo notturno. Il pittore, però, ne ha semplificato i contorni, 

trasformando la struttura architettonica in una composizione 

geometrica, ma dando un effetto di indeterminatezza ai con-

torni attraverso una pittura a piccole pennellate giustapposte.

I Narcisi di Giuseppe Martinelli, invece, giungono a un ef-

fetto di astrazione attraverso una pittura di segno più libera. 

Martinelli fa parte infatti di una generazione che stava cer-

cando di emanciparsi dall’Informale, in cui segni impulsivi 

erano distribuiti in libertà su tutta la superficie del quadro. 

Qui, invece, l’intervento di segni si concentra nell’area cen-

trale del dipinto, dove vuole rappresentare appunto questi 

fiori posati sulla spiaggia: il fiore non è descritto ma evocato 

attraverso un segno mosso e veloce, quasi impressionistico, 

e anche la spiaggia in fondo è soltanto evocata attraverso 

pochi segni (il colore dello sfondo, una linea di azzurro nella 

zona inferiore per indicare la battigia).

Costituisce un discrimine forte, seguendo questo ragiona-

mento, il grado di astrazione che si vuole dare all’immagine, 

cioè quanto questa si allontana dal suo referente reale. L’ar-

tista può infatti sottoporre l’immagine a una manipolazio-

ne tale da deformarla irrimediabilmente. Si ritorna quindi a 

quell’idea di surrealismo di cui si parlava all’inizio di questo 

testo: l’arte visiva può dare vita a un’immagine che non esi-

ste nel mondo reale, ma che da questo, almeno in origine, 

trae spunto. È il caso delle “metamorfosi” di Nado Canuti, in 

cui si riconoscono ancora una bocca e un orecchio, ma che 

sono inseriti dentro una forma fluida che sembra sul punto 

di sciogliersi o di trasformarsi in qualcosa di diverso. Canuti 

ha come cristallizzato nella scultura un processo in corso, o 



che si vuole far percepire in atto: una forma organica, con 

delle morbidezze che fanno immediatamente pensare alla 

carne umana, o comunque a una materia illusionisticamente 

morbida e sensibile al tocco, è nell’atto di trasformarsi. La 

presenza di un orecchio e di una bocca ci fanno capire che 

quella forma ha a che fare con un volto, anche se deformato.

Questi due elementi mantengono infatti la stessa posizione 

che avrebbero in un volto reale. La sola incertezza, alla fine, 

sta nella direzione che sta prendendo questa metamorfosi: 

resta ambiguo, infatti, se sia un volto nell’atto di subire una 

metamorfosi, o se sia invece una massa informe (ma di mate-

ria organica) che sta assumendo fattezze umane.

Su un principio non diverso si muove anche la scultura di 

Pino Di Gennaro, che invece cerca di bloccare e rendere vi-

sibile nella scultura qualcosa di assolutamente astratto e in sé 

invisibile come la velocità: il disco di Ciclovelocità, infatti, è una 

ruota statica, di cui l’artista fa intuire un movimento in rapi-

da accelerazione, tanto rapida da produrre una frizione che 

provoca quella scia di scintille solidificate nel bronzo. Giocan-

do sugli effetti di superficie, infatti, Di Gennaro ha distinto 

chiaramente la forma lucida dell’oggetto (la ruota) dall’inserto 

astratto più ruvido e materico che indica il vettore del movi-

mento e dà un immediato effetto di dinamismo.

Si può così approdare all’ultimo quadro proposto in questa 

mostra, la Sequenza di Giancarlo Cerri: è il quadro più astrat-

to della mostra, quello che sembra più degli altri slegato da 

riferimenti di natura. Cerri ha infatti accostato una campitu-

ra di verde e una di nero, divise da un rapido segno verticale 

grattato con la punta della spatola: ancora una volta un gesto 

rapido e intuitivo e, in ultima analisi, inconscio. È un quadro 

che vuole celebrare la pittura in quanto pittura che si fa con 

il colore, e che nel colore trova la sua forza di impatto più 

impressionante. Ma prima di arrivare alle Sequenze, il pittore 

aveva già fatto in precedenza una serie di dipinti della stessa 

impostazione, ma di formato orizzontale, in cui le campi-

ture scorrono una sopra l’altra. Una volta girata e messa in 

verticale, quella composizione diventa una sequenza: lasciata 

in orizzontale, quella sequenza torna a essere, nelle sue linee 

essenziali, un paesaggio.

Alla metà degli anni Cinquanta, dopo una breve stagione giovanile di ricerche di 

astrazione geometrica vicina al gruppo romano Forma 1, Carla Accardi mette a pun-

to uno stile di pittura fatto da un intreccio di segni tracciati spontaneamente sulla 

tela. Rifiutando la pittura da cavalletto, l’artista aveva poggiato la tela al pavimento 

e aveva cominciato a riempirla con una trama di forme elementari che potevano ri-

cordare una scrittura. Il risultato era una tela gremita, compositivamente strutturata 

come un tessuto decorato, con una ripetizione ritmica di elementi chiari su fondo 

scuro. In quel momento l’artista era arrivata alla pittura di segno per un desiderio di 

azzeramento della pittura tonale, cercando una via alternativa all’Informale e alla sua 

gestualità impulsiva e alla sua materia ruvida e spessa: una via, insomma, che le con-

sentisse di svincolarsi da qualsiasi ricordo di motivi naturali. Di quella corrente aveva 

recuperato l’idea di un trasporto inconscio che le permettesse di intervenire diret-

tamente sulla tela e di dipingere i propri segni senza un progetto definito, lasciando 

condurre la mano dall’istinto nell’indicare i contorni delle forme, che in una fase 

successiva venivano poi campite e tradotte in motivi grafici definiti. Carla Accardi 

decide di tracciare i suoi segni in bianco su fondo nero per non dare l’idea di una 

scrittura, come sarebbe stato se si fosse servita di pittura nera su fondo bianco. In que-

sto modo otteneva quindi un effetto spaesante simile a un negativo fotografico. Al 

tempo stesso, la stesura lenta e accurata, lontana da impeti violenti, dava alla pittura 

un effetto grafico che rispondeva a un’idea di “antipittura” (la definizione è dell’ar-

tista stessa) in quanto estranea a effetti pittorici di sfumatura e di profondità, a cui 

contrappone invece una composizione bidimensionale che copre tutta la superficie

Carla Accardi  
bianco-nero-corda, 1989



del dipinto. Al contempo, aderendo al femminismo, quella trama di segni ripetitivi 

voleva rievocare il ritmo reiterato di attività prettamente femminili come la tessitura 

e il ricamo.

Negli anni Sessanta, poi, in risposta alle novità della Pop Art, e parallelamente alla 

creazione di opere ambientali, la Accardi abbandonerà la pittura soltanto in bianco e 

nero scegliendo tinte sature e talvolta fluorescenti, per tornare poi a colori brillanti, 

ma con accordi più armonici vicini alla pittura di Matisse.

Negli anni Ottanta, a cui risale la tela di proprietà di Eni, comincerà a dipingere su 

tela grezza, ingrandendo i motivi ornamentali dei decenni precedenti, alternando 

campiture di bianco e di nero ad aree di risparmio in cui lasciare a vista la trama 

della tela, creando una percezione ambigua dei rapporti fra pieno e vuoto, figura e 

sfondo. Allo stesso tempo, ingrandendo il segno e facendolo diventare una vera e 

propria forma dai contorni mistilinei, la Accardi ha trasformato il gesto in una “ico-

na”, sottolineando il rimando del suo repertorio di immagini a forme archetipiche e 

primordiali.

Carla Accardi
bianco-nero-corda
1989
acrilico su tela 
89 x 106 cm



All’inizio degli anni Settanta, Nado Canuti esce da un realismo di radice esistenziale 

per elaborare le prime Metamorfosi. Si sta avviando verso una radice surrealista, ben 

sottolineata da Arturo Schwarz nel 1995, quando osserva che «l’immagine è depurata 

dai residui di una rappresentazione espressionista. I personaggi diventano delle figure 

astratte e vagamente antropomorfe, dove anche un amplesso è espresso in termini 

non-figurativi». Da qui in avanti, fino alla fine degli anni Ottanta, Canuti imposterà 

infatti il suo lavoro su fusioni di forme geometriche elementari, mutuate talvolta dal-

le forme meccaniche dell’industria o da quelle più arcaiche della vita rurale, assem-

blate per incastro: sono sculture completamente smontabili e ricomponibili, proprio 

come un qualsiasi pezzo meccanico composto da più elementi. Proprio un anno pri-

ma di questa scultura, scrive l’artista stesso, egli aveva incominciato a lavorare a quelli 

che ha definito gli “onirogrammi”, «e ho esteso a concetto questa sorta di labirinto 

formale dove i pensieri, le idee, le percezioni spaziali potessero coesistere. Ho cercato 

di controllare comunque le forme ispirate da impulsi estemporanei oppure suscitati 

dalla mia memoria, da forme di cose viste e riproposte». Inevitabile, in questa unione 

di figurale e meccanico, non priva di arcaismi, il recupero del totem come struttura 

portante della composizione. 

Schwarz riconosce una pulsione erotica quando «le sagome si cercano per completarsi 

a vicenda, le convessità sposano le concavità: gli elementi sembrano volere congiun-

gersi per riconquistare un’unità perduta».

Nado Canuti
Forma in metamorfosi uno, 1973

Nado Canuti
Forma in metamorfosi uno
1973
Fusione in alpacca,  
20 x 38 x 12 cm



L’Albero, snaturato e trasformato in piatta sagoma di matrice grafica, è un tema iconografico 

costante della ricerca di Francesco Casorati, che se ne serve all’interno di composizioni di 

carattere onirico e fantastico: i quattro alberi del titolo, infatti, sono inseriti dentro quattro 

strutture (i teatrini) sospese a dei fili rossi all’interno di un ambiente dai connotati incerti, 

in cui le scatole stesse fungono da indicatori spaziali di uno sviluppo in profondità della 

composizione. È una situazione paradossale e metafisica per la sua caratteristica lucidità di 

esecuzione e rarefazione atmosferica, la stessa, fece notare Marco Rosci per la mostra da 

Gian Ferrari del 1991, che distingueva Savinio e Bontempelli (ma anche lo stesso padre 

del pittore: Felice Casorati) dai surrealisti, e la stessa che induce lo studioso ad apparentare 

il lavoro di Casorati di questa stagione a quello di Guarienti, Foppiani e Marotta, sebbene i 

suoi «marchingegni di montaggio dell’icone» mostrino delle affinità con il lavoro di Emilio 

Tadini e Valerio Adami, sebbene depurate di residui Pop. In tal senso, Rosci, rifacendosi alla 

lettura critica data da Paolo Fossati presentando la mostra al Palazzo dei Diamanti di Ferrara 

del 1986, sottolinea la presenza di una «poetica del racconto (e inscenatura, e teatrino, ma, 

in quanto favola per adulti in panni di infanzia finta ancorché nostalgica, dinamizzati per 

atti e tappe) come lucida dichiarazione-apertura di gioco che invita a “vedere” e dunque a 

riflettere sulle carte proprie e altrui».

Francesco Casorati
Quattro alberi nei teatrini, 1991

Francesco Casorati
Quattro alberi nei teatrini
1991
Tecnica mista su tela 
160 x 90 cm



All’inizio degli anni Novanta, come sviluppo consequenziale delle ricerche naturaliste 

del decennio precedente culminanti nel ciclo delle Grandi Foreste, Giancarlo Cerri 

approda all’astrazione pura. È quella che l’artista stesso ha definito come terza 

delle quattro stagioni in cui ha classificato la sua attività pittorica. Secondo questa 

categorizzazione, il quadro donato a Cascina Roma nel 1998 rientra pienamente 

nella sua “astrazione concreta”, dove il termine “concreto” sta a indicare l’inclinazione 

materica di questa pittura, ottenuta tramite un massiccio ricorso alla spatola e a un 

impasto corposo del pigmento. La materia pittorica è rimasta grassa, di colore pieno, 

a dispetto di una impostazione solo apparentemente grafica del dipinto. Cerri ha 

semplificato la rappresentazione ai minimi termini del linguaggio visivo, riducendolo 

ai soli elementi di colore e segno, ma senza rinunciare alla componente emozionale del 

quadro: l’accostamento timbrico di una campitura colorata (verde in questo caso) e una 

nera, dal bordo irregolare e attraversate da un graffio in punta di spatola direttamente 

sul colore fresco, punta a un’immagine d’impatto. Al tempo stesso, però, la scelta di 

Cerri per l’arte astratta è anche una dichiarazione poetica in difesa della modernità del 

linguaggio pittorico secondo le tecniche della tradizione. È la “pittura dipinta”, secondo 

una definizione data dall’artista stesso: accantonando il problema del soggetto, la pittura 

diventa un’ostensione di se stessa in quanto tale e in quanto autonomo potenziale 

espressivo.

Giancarlo Cerri
Sequenza verticale, 1996

Giancarlo Cerri
Sequenza verticale
1996 
olio su tela 
100 x 80 cm



Quest’opera visualizza in forma plastica una dinamica di movimento originato da 

un disco: dal foro centrale si origina infatti una scia di movimento, solidificata nella 

fusione in bronzo e trasformata in motivo decorativo. È un tema ricorrente, questo, 

nella produzione di Pino Di Gennaro degli anni Ottanta, che è già approdata, complice 

la lunga frequentazione dello studio di Arnaldo Pomodoro, a una forma di astrazione 

incentrata sulla commistione di segno e materia, sovente tradotti in motivi grafico-

decorativi. Sin da subito, come aveva annotato Roberto Sanesi, la sua scultura sembra 

«stabilire […] il paradosso di una scultura “disegnata”. Avendo a materia, strumento 

e “soggetto”, in un solo atto, l’aria, o lo spazio che il gesto dell’artista attraversa». Sul 

volume geometrico, infatti, si innestano motivi di natura informale di memoria naturale: 

«non c’è oggetto di materia minerale» scriveva Rossana Bossaglia, «il quale non sia anche 

corolla di fiore; anzi, Di Gennaro raffigura persino boschi minerali, nell’intenzione di 

sottolineare l’identificarsi tra loro e il combaciare degli stati di natura». 

Non va dimenticata, però, l’importanza della componente materica di questa ricerca: 

il contrasto fra la lucentezza del disco in alluminio lucidato a specchio e la superficie 

ruvida della scia in bronzo, infatti, testimonia una sensibilità per il trattamento delle 

superfici (forse derivato da Pomodoro) e per la diversificazione epidermica della 

materia. Su questo contrasto, infatti, Di Gennaro innesta una ricerca sulle impronte, sul 

segno (talvolta afferente a un immaginario cosmologico) e sulle memorie vegetali già 

ricordate: nel suo lavoro, insomma, Di Gennaro avvicina il mondo minerale e quello 

vegetale, attingendo da entrambi spunti di memoria visiva che, una volta metabolizzati, 

vengono riproposti nelle forme dell’astrazione più pura e apparentemente priva di 

referente.

Pino Di Gennaro
Ciclovelocità, 1988

Pino Di Gennaro
Ciclovelocità
1988 
bronzo e alluminio
41 x 25 x 21 cm 



Nella sua continua oscillazione fra istanze figurative e astratte, nel corso degli anni 

Ottanta Vittorio Magnani si orienta verso un’astrazione fatta di forme chiuse da cui 

affiora, in maniera evocativa, un’immagine di memoria naturale. La lunga serie di 

disegni di natura, dedicati alle rocce e alla vegetazione, infatti, lo inducono verso 

una sintassi spigolosa della forma, in cui il tratteggio insistito e schematico della 

produzione grafica si traducono attraverso un fitto e regolare tratteggio e una tavolozza 

brillante. Rispetto a stagioni più informali che caratterizzano la sua produzione 

degli anni Cinquanta e Sessanta, l’atmosfera notturna si unisce, in queste tele ultime 

della sua produzione, a una tecnica divisionista che restituisce gli effetti luministici 

per giustapposizione di tratti, portando a una costruzione ferma e cristallizzata del 

quadro, pur senza cedere alla geometria. Nel quadro donato a Cascina Roma, in 

particolare, la composizione assume un carattere vagamente architettonico, slegandosi 

da residui di memoria figurativa, anzi alludendo a strutture geometriche che tuttavia 

non rinunciano a un effetto visivamente plastico di profondità e di rilievo.

Vittorio Magnani 
Composizione, 1992

Vittorio Magnani
Composizione 

1992  
olio su tela 
46 x 41 cm 



Come fece notare Luigi Cavallo presentando una mostra di Martinelli presso la 

milanese Galleria Vinciana (1995-1996) quest’opera è «una sorta di orchestrazione 

piena di sibili, di rimbombi, di risucchi, ma anche di larghi spazi, di suscitazioni 

melodiche, di canti». A partire dagli anni Ottanta, lasciate alle spalle le esperienze di 

nuova figurazione, vissute in stretta sintonia con il cosiddetto Realismo Esistenziale, 

Giuseppe Martinelli intraprende un dialogo serrato con i temi di natura. Abolendo 

la presenza umana, i suoi quadri si popolano di rocce, di scogli, di vegetazione e 

poi di fauna marina; in quel punto, come scrive Alberto Venditti presentando la 

mostra presso la Permanente di Milano nel 2011, «l’acqua incontra la sabbia», dando a 

queste un senso interiore. Da un punto di vista compositivo, l’attenzione si concentra 

su un insieme di segni nell’area centrale della tela (i narcisi) collocati su un fondo 

uniforme e appiattito. Una riga di azzurro sul bordo inferiore della tela, invece, 

evoca la presenza del mare. Si tratta, come scrisse il poeta Gilberto Finzi nel 1998, 

di un mare “ridipinto”: «quella sua natura immaginata e vera nel sogno più reale che 

esista, ossia la varietà atmosferica che annulla ogni vita umana». In questo modo, 

osserva sempre Venditti, Martinelli riesce a raffigurare dei temi indipingibili come 

la pioggia o il vento, «con uno scatto di disperata modernità, ma sempre dentro i 

canoni della pittura».

Giuseppe Martinelli
La spiaggia dei narcisi, 1994-1995

Giuseppe Martinelli
La spiaggia dei narcisi 

1994-1995  
olio su tela 
80 x 80 cm 



L’indagine sull’oggetto di Sara Montani attinge costantemente all’esperienza biografica. 

Gli indumenti e la lingerie che introduce nel quadro come presenza oggettuale, fisica, 

o come segno e impronta, infatti, sono abiti vissuti, dismessi e come impregnati di 

umori umani. In questa fase della sua ricerca, che si approfondisce intorno al 2000 

l’artista si concentra infatti sull’oggetto-abito quale allusione metaforica alla presenza 

umana assente: non a caso, in passato la sua opera era stata avvicinata, per affinità 

poetica, a quella di Christian Boltansky, proprio per l’impatto della presenza umana 

in assenza della figura. Questo era particolarmente evidente nelle installazioni di 

abiti vetrificati tramite resina realizzati alla fine degli anni Novanta: Sara Montani 

aveva irrigidito gli indumenti facendone presenze fluttuanti e spettrali come fossero 

fossilizzati. Tutto questo, poi, sarebbe confluito subito dopo nella produzione grafica 

dell’artista, in linea con la sua ferma intenzione di mostrare «come la gestione creativa 

delle regole dell’incisione» scriveva nel 2008, «offra spazio e libero intervento alla 

creatività, attraverso la manipolazione e trasgressione delle regole stesse». Il suo lavoro, in 

particolare, si orienta verso il monotipo e la monostampa, che le consentono l’utilizzo 

di materiali atipici come pizzi e tessuti, da imprimersi a secco o da inchiostrare come 

una vera e propria matrice, oppure da lasciare come impronta sulla lastra per ottenere 

una matrice calcografica. «La peculiarità del monotipo», scrive sempre l’artista, «consiste 

nell’essere esemplare irripetibile: la matrice si perde nel medesimo momento in cui si 

realizza la stampa. Nelle monostampe invece la matrice non si perde, anzi, diviene il 

mezzo essenziale per originare stampe uniche con caratteristiche tecnico-linguistiche 

differenti, che esplicito giocando ogni volta con uno o più elementi del linguaggio 

visivo (segno, colore, forma o composizione)». 

Sara Montani
Fiori rossi, 2003

Sara Montani
Fiori rossi
2003
Monoprint su carta
98 x 68 cm



Il motivo elaborato in quest’opera recava, in una prima versione pensata per illustrare 

una raccolta di poesie di Guillemette Bolens fra 1996 e 1999 intitolata Zoologies, un 

titolo in francese: Au coeur du miel. Rispetto a quella fase, però, il soggetto è stato trasposto 

in pittura secondo il linguaggio tipico di Motta, che non disdegna l’inserimento di 

veri e propri oggetti (memore del Combine painting americano) o di altri elementi 

all’interno del quadro. L’artista, scriveva Giovanni Cerri nel 2006, «da alcuni anni  si 

orienta verso una figurazione molto libera, quasi al confine con il linguaggio informale, 

dove però emergono e affiorano richiami simbolici, allusioni e frammenti di citazioni, 

reminescenze  letterarie, “omaggi” ai grandi maestri del passato. Caratterizzata da una 

tonalità rossa dominante, la sua pittura evoca esperienze espressioniste e surrealiste, ed è 

quindi una dichiarazione esplicita verso il mezzo antico del dipingere, che via via assume 

declinazioni dai toni più accesi e palesemente figurativi, oppure si sintonizza verso 

l’espressione di emozioni più segrete e sottintese».

Il titolo non indirizza alla lettura del quadro: al contrario ne arricchisce il senso di 

mistero. Motta ha costruito una rappresentazione onirica, compositivamente paratattica, 

in cui gli elementi fluttuano su un fondo indefinito fatto di campiture modulate 

fra il rosso e il mattone con passaggi per l’amaranto: accordi cromatici, questi, che 

conferiscono un’atmosfera edonistica alla rappresentazione. 

Marcello Motta
Cuore del miele, 2002

Marcello Motta
Cuore del miele

2002
Tecnica mista su tavola 

60 x 60 cm



Superata una prima stagione informale, Gabriele Poli recupera un nucleo figurativo 

all’interno di un impianto cromo-luministico di impronta squisitamente materica. 

Costante, in tutto il suo lavoro, l’attenzione verso i luoghi marginali, desunta 

dall’esperienza biografica alla periferia ovest di Milano, ma elevata alla dimensione 

di luogo di un possibile riscatto in chiave visionaria.

La forma, il paesaggio, sono destrutturati fino ad assumere il valore di bagliori, di 

ombre e di luci, fino a diventare colpi di spatola ampi. Lo sguardo sul vero, assunto di 

partenza dell’operazione artistica, ne esce centrifugato, irriconoscibile ma arricchito 

di un nuovo senso, di una nuova, spirituale identità.

Sono gli stessi anni delle Soglie: paesaggi di una waste land, di una terra desolata su cui 

si staglia netto, quale soglia luminosa, l’orizzonte. È in questo ambiente, ricostruito 

spazialmente, che ricompaiono le figure umane. Dapprima, e per lungo tempo, si 

vedranno degli esili grumi materici che evocano soltanto la forma umana da sola o in 

piccoli gruppi, come se la figura prendesse forma sotto gli occhi del riguardante.

Sopra una velatura di colore di fondo, infatti, Gabriele Poli struttura il dipinto 

modellando delle masse di impasto denso e poroso che cattura la luce in superficie. 

Su di queste, poi, interviene nuovamente col colore, definendo un tessuto cromatico 

baluginante, fatto di sprazzi di tinte fugacemente annotate e, soprattutto, di repentine 

accensioni luministiche: accanto a qualsiasi colore alla sua massima saturazione  il 

bianco assume una consistenza abbagliante. Anche quando un tono sfuma nell’altro, 

questo produce una continua evanescenza e non priva mai la pittura della sua 

sgargiante brillantezza, che è la vera conquista dei lavori di questo artista a partire 

dalla metà degli anni Novanta (se non più tardi ancora).

Gabriele Poli
Figura nel paesaggio, 2001

Gabriele Poli
Figura nel paesaggio
2001
Tecnica mista su tela, 
197 x 74 cm



Il quadro risale a una fase del lavoro di Bruno Polver di contaminazione fra modi gestuali 

e Pop Art. Vicino alle istanze astratto-concrete e alla lezione di Ajmone, dopo una parentesi 

di Nuova Figurazione spogliata di implicazioni esistenziali, Polver introduce in un contesto 

naturalistico, memore dei paesaggi delle risaie novaresi, ma sinteticamente evocato, una 

presenza imprecisa. A breve, in molte tele dello stesso anno, quell’oggetto misterioso si 

definirà più chiaramente come un foulard. Poco prima, invece, aveva svolto la stessa funzione 

oggettivante l’inserimento di portiere d’automobile, con un netto contrasto stilistico

Paolo Fossati, presentando questo ciclo di opere alla Galleria Quarantadue di Bologna, nel 

1969, osservava: «il tema su cui oggi Polver insiste è quello dell’oggetto nel paesaggio: il 

foulard abbandonato nei campi assume una consistenza, una durezza, un’oggettività che 

non è quella, alternativa, del mondo dell’automobile, sicura di sé, a sé stante. Il paesaggio 

ha vinto? Certo la minuziosa presenza dei colori del foulard così precisi nel definire una 

forma, laddove tutto il resto, il contesto, scorre e sfuma, scivolando in un ritmo veloce e 

continuo, ci dice che quella forma puntuta, aggressiva nella sua dolcezza è una sorta di 

rimorso, di grinza, di fitta dolorosa nel modo di guardare al paesaggio. Paesaggio-natura: 

spazio della memoria». La presenza di quel corpo estraneo, infatti, serve secondo Fossati a 

creare un momento di inquietudine: sul quadro collimano due piani di realtà differenti, 

quello dello spazio naturale e quello della memoria, per cui il foulard si propone come 

un’apparizione che richiede dall’osservazione un’attribuzione di senso. Il foulard, e tutte le 

presenze simili ad esso, insomma, potrebbe non esistere nello scenario che gli fa da sfondo, 

ma essere evocato, richiamato alla memoria da un paesaggio con cui non dialoga. È la de-

contestualizzazione dell’oggetto, infatti, a suscitare delle domande e a problematizzare la 

rappresentazione.

Bruno Polver
Nel prato verde, 1969

Bruno Polver
Nel prato verde
1969
Olio su tela 
100 x 70 cm



«Se i profili in fuga di Giancarlo Pozzi verso cieli non identificati facessero rumore», 

scrisse Raffaele Carrieri nel 1980, presentando l’artista alla Civica Galleria d’Arte 

Moderna di Gallarate, «suonerebbero come le nacchere dei gitani». Con queste pa-

role il poeta aveva colto la dimensione onirica di questa pittura e dei suoi «scheletri 

di ali che nella traversata di spazi astratti hanno perduto i rivestimenti di penne». 

Gli fa eco un anno più tardi, sulle pagine di “Cimaise” (1981) Pierre Restany, che 

all’accezione di surrealismo preferisce, per parlare di Pozzi, quella di “infrarealismo”, 

coniata da Roberto Sanesi, «che si avvale dell’approssimativo, dell’allusivo, dell’in-

definito e dell’incompiuto». Con un occhio alla realtà e uno alla forma, e con una 

cura artigianale per la finitura del quadro che gli deriva dalla pratica dell’incisione 

portata avanti con costanza dal 1961, la ricerca di Pozzi non può fare a meno di 

un riferimento naturale alla sua terra d’origine (il varesotto) e alle manifestazioni 

più minute della creatività naturale: nel suo studio, ricorda Luigi Cavallo, sono da 

sempre presenti forniture di sassi e conchiglie, molto presenti negli sfondi dei suoi 

quadri. Da queste, che sono l’espressione metaforica del tempo che trasforma gli 

oggetti levigandoli e modellandoli con pazienza, Pozzi costruisce le proprie visioni 

oniriche e mnemoniche, raffigurando spazi e situazioni irreali ma verosimili. «Per 

Pozzi», scriveva sempre Restany, «l’approccio alla realtà è hegeliano. La realtà non si 

limita al dato tangibile e presente. Essa racchiude anche tutto il campo del possibile, 

del virtuale, dell’accidentale, dell’inattuale».

Giancarlo Pozzi
Raccoglitore di memorie, 1996

Giancarlo Pozzi 
Raccoglitore di memorie

1996
Acrilico su tela 

100x 100 cm
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